
 
        Al Signor SINDACO 
        Di 
        ____________________________ 
 
 
Oggetto: Comunicazione di cui all’art. 4 del D. Lgs. N. 228/2001; 
(Produttori agricoli,  - D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228) 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________________, nato a __________________ 
 
Il ______________, residente in ______________________, via ___________________________ 
 
Titolare dell’attività  imprenditoriale agricola___________________________________________ 
 
Codice fiscale:_______________________________ : 
 
1)iscritto/a al Registro  Imprese al n._____________Presso la Camera di Commercio di ______; 
(numero di iscrizione obbligatorio) tel. ______________________________ 
 
 

COMUNICA E DICHIARA  
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall' art. 489 C.P.: 

 
 di essere ammesso a partecipare ed a  mettere in vendita –in occasione della  Manifestazione 

denominata ___________________________________________________, che si svolge  
il______________________, in via _________________________________________,  i 
prodotti oggetto della stessa, limitatamente alla sua durata, nel rispetto  dell’art. 4 del D. 
Lgs. 18/5/2001, n. 228; 

 di osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità; 
 che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall’art. 10 della legge 31/05/65, n. 575 (antimafia); 
 di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 6° dell’art. 4 del D. Lgs. 18/5/2001, n. 228; 
 di consentire il trattamento dei dati al solo fine dell’espletamento del procedimento previsto 

dalle disposizioni vigenti; 
 di essere consapevole ed a conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, testualmente 

enuncia: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti nel presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 
materia; 

 di aver richiesto ed ottenuto la concessione di occupazione di suolo pubblico, nonché di 
aver assolto tutti  adempimenti  tributari a questa connessi. 

 
Firmato: _________________________ 
 

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 474/2000. 
Allego fotocopia carta di identità. 


